
22

te
st

 s
al

ut
e 

11
1 

Ag
os

to
 2

01
4

Colpo di calore. 
Scottature. 

Punture di pesci 
o insetti.  

Morsi di animali. 
Ecco cosa sapere 

per cavarsela. 

Sole, mare, natura, vacanze. L’esta-
te è il tempo della serenità e delle 
giornate all’aria aperta. Ma la bella 
stagione porta con sé anche qual-
che insidia. È importante saper ge-
stire correttamente le situazioni di 
emergenza nel momento in cui si 
presentano. Anche perché il buon 
senso può essere d’aiuto, ma spes-
so non basta. Come intervenire 
per aiutare chi è stato punto da un 
pesce velenoso? Come alleviare il 
bruciore di una scottatura solare? 
Cosa fare se si è punti da una ve-
spa o da un calabrone? 
Sono alcune delle emergenze alle 
quali abbiamo dedicato una sche-
da nelle pagine seguenti, dove in-
dichiamo non solo quali sono le 
azioni corrette da compiere, ma 
anche quelle da evitare. Queste in 
molti casi sono ancora più impor-
tanti delle prime: una mossa sba-
gliata potrebbe infatti aggravare la 
situazione. Soccorrere le persone 
colte da un  improvviso malore o 
vittime di un incidente, oltre che 
un obbligo di legge (l’omissione 
di soccorso è reato), è spesso una 
reazione istintiva, e per questo le 
conoscenze di base del primo soc-
corso dovrebbero far parte del ba-
gaglio culturale di ciascuno di noi. 

Quando chiamare il 118
Se però in caso di piccoli inciden-
ti, anche chi non è qualificato può 
intervenire con poche, semplici 
mosse, che aiutano l’infortunato 
ed evitano il peggioramento delle 
sue condizioni, in altre situazioni di 
grave rischio per la salute o per la 
vita stessa del sofferente — attacco 
cardiaco, annegamento, ustione se-

PRIMO  
SOCCORSO

Sono nozioni 
semplici che 
dovrebbero 
avere tutti

Si salvi 
chi sa 
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vera o ferita grave — bisogna chia-
mare subito soccorsi qualifi cati. Il 
numero per l’emergenza sanitaria 
in Italia è il 118.  È contattabile da 
qualsiasi telefono, fi sso e mobile, 
ed è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 
ore su 24. Chi chiama deve fornire 
il proprio nome e cognome, speci-
fi care da dove telefona (indicando 
esattamente il luogo e l’indirizzo) e 
descrivere quale scena si trova da-
vanti (se c’è per esempio una per-
sona che sta annegando oppure 
se c’è stato un tamponamento con 
feriti...). Le parole chiave del primo 
soccorso sono “velocità” e “sangue 
freddo”: bisogna mantenere la cal-
ma e capire in fretta qual è il livello 
di gravità della situazione, per agire 
di conseguenza. 
È bene ricordare che il 118 è un nu-
mero di emergenza: non va chia-
mato per richiedere il trasporto in 
ambulanza per ricoveri program-
mati, né per ricevere una consulen-
za medica o informazioni sanitarie. 
Deve esserci un rischio per la vita 
o per l’incolumità di una persona: 
diffi  coltà o assenza di respiro; per-
dita di coscienza; dolore al petto; 
trauma e ferite con emorragie evi-
denti; incidenti con feriti; presenza 
di segni di soff ocamento, avvele-
namento, annegamento, ustione; 
diffi  coltà a parlare o a usare uno o 
entrambi gli arti dello stesso lato. 

112, emergenza in Europa
In realtà tutte le chiamate di emer-
genza dal 2010 sarebbero già do-
vute confl uire nel Numero unico 
di emergenza (Nue), che corri-
sponde a livello europeo al 112.  
In pratica chiunque, trovandosi 
in Europa, abbia un’emergenza di 
qualunque tipo, non necessaria-
mente sanitaria, basta che chia-
mi il 112. Sarà poi compito degli 
operatori multilingue smistare la 
chiamata al servizio più idoneo 
(forze dell’ordine, vigili del fuoco, 
soccorso sanitario). Questo in Ita-
lia è possibile solo in Lombardia, 
nelle altre regioni al 112 rispondo-
no ancora i carabinieri. Quindi il 
numero di riferimento resta il 118.

SE LA TEMPERATURA CORPOREA VA IN TILT
COLPO DI SOLE E COLPO DI CALORE

Si può andare incontro al colpo di sole 
quando si resta esposti senza un’adeguata 
protezione alla luce solare diretta per di-
verse ore. I sintomi più comuni sono: ros-
sore, gonfi ore e dolore alla pelle, comparsa 
di vescicole, mal di testa, talvolta anche 
febbre. La situazione si fa preoccupante se 
compaiono anche i cosiddetti “crampi da 
calore”, cioè spasmi dolorosi alle gambe e 
all’addome.

Se la situazione peggiora ulteriormente si 
parla invece di  “colpo di calore”. Succede 
a chi è rimasto esposto per diverse ore a 
temperature eccessive (sopra i 30°C) e ad 
alti livelli di umidità (superiori al 70%). 
I sintomi tipici del colpo di calore sono: ir-
ritabilità, confusione, pelle calda e arros-
sata, sete intensa, debolezza, crampi mu-
scolari. Se la situazione si aggrava possono 
insorgere vertigini, nausea, vomito, tre-
mori, pelle d’oca (dovuti all’aumento della 
temperatura corporea, che può superare i 
40°C), diffi  coltà di concentrazione e coor-

ll colpo di sole è un problema che può ag-
gravarsi repentinamente e degenerare in 
colpo di calore. Sono due emergenze tipica-
mente estive, legate alle alte temperature e 
a livelli elevati di umidità.

dinazione, mancanza di equilibrio. A volte 
subentra una sincope, cioè una perdita di 
coscienza  fi no al collasso. In attesa dell’in-
tervento di un medico è opportuno seguire 
poche semplici regole, che valgono sia per il 
colpo di sole sia per il colpo di calore. 

Cosa fare

 Posizionare la persona colpita 
all’ombra, in luogo fresco, sdraiata 
supina. Liberarla dai vestiti, facen-
dole aria (con un ventaglio o un gior-
nale). Se accusa nausea, meglio 
posizionarla sul fi anco.

 Raff reddare la pelle con spugnature 
di acqua fresca, soprattutto sulla 
fronte, sulla nuca e sulle estremità 
del corpo. 

Darle da bere dell’acqua se è co-
sciente (e non ha nausea). E tenere 
in alto le sue gambe. 

Cosa non fare

 Per le spugnature non bisogna uti-
lizzare acqua troppo fredda, né 
ghiaccio: potrebbero condurre a un 
inizio di ipotermia. 

 Se la persona colpita ha nausea op-
pure vomita, non bisogna darle da 
bere. 

Quando andare dal medico

 Il colpo di sole è una condizione che in ge-
nere si riesce a gestire mettendo in pratica 
i consigli elencati. Diventa un’emergenza 
se non ci sono segni di miglioramento o c’è 
addirittura un peggioramento. A quel punto 
è necessario chiamare subito il 118, oppure 
il 112  in Lombardia, unica regione in cui il 
Numero unico di emergenza europeo è al 
momento attivo. 

Il colpo di calore è di per sé un’emergenza 
medica: l’ambulanza va chiamata imme-
diatamente. In attesa dei soccorsi, è op-
portuno seguire le buone pratiche consi-
gliate. 
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NO ALLE CREME ANTISTAMINICHE
SCOTTATURA SOLARE

 ll primo livello di scottatura è l’eritema solare: la pelle si pre-
senta arrossata, gonfi a, spesso anche dolorante. 
Il secondo gradino è l’ustione: la scottatura è più profonda  
e la pelle è molto rossa, il gonfi ore evidente, il dolore forte.  
Possono comparire bolle piene di liquido. A volte insorgono 
anche mal di testa, malessere generale e febbre. 

Cosa fare

 Sulla pelle arrossata o ustionata vanno fatti impacchi 
con acqua fredda o tiepida. Se l’area è vasta, è con-
sigliabile farsi una doccia fredda. Per evitare la disi-
dratazione, bere molta acqua a piccoli sorsi.

 Se il dolore non cessa, si può assumere un antidolo-
rifi co per bocca (paracetamolo o ibuprofene). Una 
crema idratante può lenire il fastidio legato all’erite-
ma o alla scottatura.

Cosa non fare

 Non esporsi al sole per qualche giorno, fi nché la si-
tuazione non è rientrata, e poi esporsi gradualmente 
proteggendosi sempre con fi ltri solari.

 Non applicare creme antistaminiche, né profumi o 
detergenti profumati sull’area interessata: possono 
peggiorare la situazione. 

Quando andare dal medico

 Il ricorso al medico è necessario se non ci sono miglioramen-
ti e il dolore persiste, se insorge febbre alta (indicativamente 
sopra i 38,5°C), se compaiono malessere generale, nausea, 
vomito, stato confusionale.

La scottatura solare è una lesione della pelle causata 
da eccessiva esposizione ai raggi del sole o alle 
radiazioni UV delle lampade artifi ciali. Esistono più 
livelli di gravità. Ecco come intervenire.

GHIACCIO PER UN QUARTO D’ORA
PUNTURE DI INSETTI

Ci sono insetti che con le 
loro punture sono capaci 
di iniettarci una sostanza 
irritante o velenosa. Sono 
api, vespe e calabroni, ma 
anche moscerini, zanzare 
e cimici. 

Sebbene si tratti di insetti di diverse specie, le misure di pri-
mo intervento sono simili, con la premessa che chi è allergi-
co al veleno degli imenotteri (api, vespe, calabroni), se punto, 
potrebbe rimetterci la vita, mentre per chi non è allergico le 
punture di questi insetti si limitano a essere solo fastidiose 
o al massimo dolorose. I sintomi principali sono: rossore, 
gonfi ore, prurito. Il dolore può essere o meno presente.

Cosa fare

 Rimuovere il pungiglione, se presente (è il caso della 
puntura di api), facendo leva con un coltello (dalla 
parte non affi  lata) o con una chiave. No all’uso di un-
ghie o pinzette (se si preme, si facilita il rilascio di 
veleno). Lavare l’area interessata con acqua e sapone.

 Applicare del ghiaccio per 10-15 minuti. Dopodiché 
coprire l’area colpita con una garza pulita. Se è arros-
sata e dolente, applicare una crema contenente cor-
tisone a bassa intensità (idrocortisone acetato allo 
0,5%) per calmare il dolore e il rossore.

Cosa non fare

 Non applicare creme antibiotiche, né creme antista-
miniche, che nel caso ci si esponga al sole possono 
scatenare reazioni di fotosensibilizzazione (reazioni 
allergiche dovute alla luce).

Quando andare dal medico
Se l’area interessata si gonfi a e provoca molto dolore è il 
caso di rivolgersi a un medico. Il consulto medico è oppor-
tuno anche quando la puntura ha interessato aree sensibili 
(per esempio occhi, genitali o interno della bocca), oppure 
se ci sono state punture multiple. Invece è assolutamen-
te necessario chiamare il 118 se compaiono i sintomi tipici 
della reazione allergica grave (detta “anafi lassi”), tra cui in 
particolare diffi  coltà respiratorie e gonfi ore degli occhi e 
delle labbra, con sensazione di chiusura della gola. 
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PRONTI CON L’ACQUA CALDA
PUNTURE DI PESCI VELENOSI

COPERTURA CONTRO IL TETANO
MORSO O GRAFFIO DI ANIMALE

Non solo meduse. 
Nei nostri mari ci sono 
pesci velenosi che si 
mimetizzano nella sabbia 
o dove l’acqua è bassa. Se 
si tocca o se ne calpesta 
uno, è facile che ci punga. 
I più temibili sono: 
scorfano, razza e tracina 
(o pesce ragno).

Se si è punti da uno di questi pesci, il dolore che ne deriva 
è lancinante, intenso e pulsante: si irradia tutt’attorno all’a-
rea colpita, che diventa rossa e gonfi a. Talvolta compaiono 
anche nausea, febbre e malessere generale.  

Cosa fare

 Nel caso di puntura di pesce velenoso, immergere 
subito la parte ferita in acqua calda per almeno 30 
minuti: il calore è in grado di distruggere il veleno di 
alcuni pesci (tracina). Un buon rimedio immediato 
quando si è in spiaggia è mettere il piede nella sabbia 
calda. Se ci sono spine (aculei dei ricci di mare o quel-
li delle pinne dorsali dalla tracina), bisogna rimuover-
le con attenzione e poi sciacquare bene la ferita.

 In seguito fare impacchi freddi per ridurre rossore e  
gonfi ore. Se il dolore persiste, si può applicare una 
crema cortisonica a bassa intensità (idrocortisone 
acetato allo 0,5%) o assumere un antidolorifi co.

 Se si entra in contatto con una medusa si deve sciac-
quare la lesione con acqua di mare (non con acqua 
dolce, che attiverebbe altre cellule urticanti). Appli-
care schiuma da barba sulla ferita aiuta a ridurre la 
diff usione delle tossine.

Cosa non fare

 Evitare ghiaccio o acqua fredda, che peggiora le cose 
(non va bene neanche l’ammoniaca). 

Quando andare dal medico

 Va consultato se compaiono sintomi come nausea, vomito, 
malessere generale, febbre, oppure se il dolore non passa e 
l’area interessata dalla ferita si arrossa, si gonfi a o si infetta. 
Il medico valuterà la necessità di una pomata cortisonica 
o antibiotica, così come la somministrazione di anticorpi 
contro la tossina prodotta dal tetano (se non si è coperti).

Poiché d’estate si passa 
più tempo all’aria aperta 
e si usano vestiti più corti 
e leggeri, aumentano 
le possibilità di essere 
graffi  ati, anche solo 
accidentamente, da un 
animale domestico o 
addirittura morsi. Le 
possibili conseguenze non 
vanno sottovalutate.

 Il morso è più preoccupante di un graffi  o, poiché la ferita è 
più profonda e la bocca dell’animale può contenere batteri 
che causano l’infezione della ferita. Ma anche i graffi   non 
vanno presi sottogamba. 
Le unghie del gatto, per esempio, contengono batteri (del 
genere Bartonella), che sono in grado di trasformare i graffi   
in lesioni cutanee a rilievo (dette “papule”) e portare all’in-
grossamento dei linfonodi locali. In genere questi disturbi 
guariscono spontaneamente nel giro di una settimana o 
due, ma in persone con malattie del sistema immunitario 
possono degenerare in un problema più grave.

Cosa fare

 Sciacquare la ferita con una grande quantità di acqua 
e sapone o con acqua ossigenata. In molti casi è ne-
cessario assumere antibiotici prescritti dal medico.

 Verifi care se si è coperti contro il rischio di tetano. In 
genere non lo sono gli adulti che non si sono sotto-
posti a richiami del vaccino negli ultimi dieci anni. 

Cosa non fare

 Mai prendere antibiotici di propria iniziativa e senza 
prescrizione. La loro assunzione deve essere preven-
tivamente valutata da un medico.

Quando andare dal medico

 Se si tratta di un morso, è sempre meglio farlo ispezionare 
da un medico, che valuterà la necessità di prescrivere un 
antibiotico per bocca e l’eventuale somministrazione di an-
ticorpi contro la tossina prodotta dal tetano, nel caso non si 
sia sicuri di essere coperti. 
Il consulto di un medico è indispensabile se la persona col-
pita è un bambino piccolo, un anziano (soprattutto se dia-
betico) o una persona immunocompromessa (cioè soff re di 
una malattia che rende debole il suo sistema immunitario o 
sta facendo una chemioterapia antitumorale).


